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Rif. n. AIIC_Raccomandazioni_MdS_DEF - Roma, 28/02/08

Ministero della Salute
Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei
principi etici di sistema
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Anticipata a mezzo posta elettronica:
rischioclinico@sanita.it
c.a.

Dott. Filippo PALUMBO
Dott. Alessandro GHIRARDINI

e p.c.

Dott.ssa Rosetta CARDONE
Dott.ssa Susanna CIAMPALINI
Dott. Giusepe MUROLO
Dott. Claudio SERASCHI

OGGETTO: Parere dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici sul documento “Raccomandazioni per la
prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento di dispositivi
medici/apparecchi elettromedicali”.

In relazione al Vs. documento Prot. n. 1344-P del 01/02/08 pervenuto in data 08/02/08, innanzitutto è
doveroso esprimere l’apprezzamento per un lavoro che costituisce sicuramente un grande passo in avanti
nella definizione dei requisiti generali e di minima, ad iniziare dal profilo organizzativo, per ridurre gli errori
clinici sui pazienti ed i rischi per il personale utilizzatore a causa del malfunzionamento dei dispositivi medici.
La corretta manutenzione dei dispostivi medici viene finalmente vista come un elemento fondamentale
per la garanzia di sicurezza dei pazienti, integrato nel contesto più generale delle attività di governo del
patrimonio tecnologico biomedicale le quali si sviluppano lungo l’intera vita della tecnologia, dall’acquisizione
alla sua dismissione. Il solo fatto di dover inquadrare la manutenzione in un processo complessivo di
gestione delle tecnologie porta ad un aumento della sicurezza complessiva e le raccomandazioni operative
non possono che aggiungere conoscenze utili alla riduzione complessiva del rischio tecnologico in sanità.
Alcune osservazioni a miglioramento del documento a nostro avviso riguardano i seguenti punti:
- pag. 8: nel paragrafo di descrizione del Servizio completamente esterno di gestione della
manutenzione occorre aggiungere che la supervisione delle attività deve essere, oltre che
autorevole, anche specialistica (cfr. modificare in: “… di un’autorevole e specialistica supervisione
dell’Ospedale, attraverso la presenza di un Servizio di Ingegneria Clinica o, quantomeno, di un
Ingegnere Clinico, pena la perdita …”);
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pag. 9: è necessario specificare il Corso di Laurea specialistico preferenziale per la figura
professionale dell’Ingegnere Clinico come emerge sia dal profilo culturale della quasi totalità degli
Ingegneri Clinici italiani sia dalle posizioni pubbliche espresse dai docenti universitari del Gruppo
Nazionale di Bioingegneria (cfr. modificare in: “… laurea specialistica in Ingegneria Clinica o in
Ingegneria Biomedica, o laurea specialistica ad indirizzo biomedico, completata dalla Scuola di
Specializzazione o dal Master di II Livello in Ingegneria Clinica”);
pag. 10: a migliore esplicazione dei concetti ivi esposti occorre completare l’ultimo punto del
paragrafo 4.4.1 per evitare di circoscrivere alle sole tecnologie di bioimmagini tali verifiche (cfr.
modificare in: “… alle verifiche di sicurezza ed ai controlli funzionali e di qualità”);
pag. 23: al fine di non ingenerare la falsa interpretazione di una sorta di “obbligatorietà” delle norme
tecniche (e quindi dell’adeguarsi ad esse) è preferibile sostituire la parola “adeguamento” con la
parola “progresso” al punto 1 del paragrafo “Programmazione e acquisizione della apparecchiature
biomediche” (cfr. modificare in: “… dell’obsolescenza, del progresso delle norme tecniche … ”);
pag. 22: è preferibile sottolineare la conformità alle caratteristiche di sicurezza (cfr. modificare in: “...
la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme tecniche applicabili ...”);
pag. 24: occorre specificare al punto 5 che la valutazione deve essere effettuata da personale
multidisciplinare e pluriprofessionale ricorrendo anche agli Ingegneri Clinici (cfr. modificare in: “…
altamente specializzato e qualificato operante anche nel Servizio Ingegneria Clinica soprattutto sul
versante tecnico”).

Per quanto riguarda il Glossario, i termini relativi alle definizioni di cui alla norma CEI EN 60601-1 si
riferiscono alla seconda e non all’ultima edizione (cfr. la terza): occorre specificare, quindi (eventualmente
con una nota separata) che tali definizioni sono state in parte modificate dalla III edizione (oggi in regime
transitorio). In alternativa si potrebbe direttamente, e a nostro parere più utilmente, aggiornare il Glossario
inserendo le definizioni di Apparecchio Elettromedicale e di Sistema Elettromedicale secondo la terza
edizione della Norma CEI EN 60601-1:
“Apparecchio Elettromedicale - Apparecchio EM (III edizione della Norma CEI EN 60601-1):
apparecchio elettrico dotato di una PARTE APPLICATA che trasferisce energia verso il o dal PAZIENTE, o
rileva tale trasferimento di energia verso il o dal PAZIENTE e che è:
a) dotato di non più di una connessione ad una particolare ALIMENTAZIONE DI RETE; e
b) previsto dal suo FABBRICANTE per essere impiegato:
1) nella diagnosi, trattamento o monitoraggio di un PAZIENTE; oppure
2) per compensare, lenire una malattia , le lesioni o le menomazioni”
“Sistema Elettromedicale - Sistema EM: (III Edizione Della Norma CEI EN 60601-1): combinazione,
specificata dal fabbricante, di più apparecchi, almeno uno dei quali deve essere un APPARECCHIO EM, e
interconnessi mediante una CONNESSIONE FUNZIONALE o mediante una PRESA MULTIPLA”.
Suggeriamo, altresì, di inserire nel Glossario, oltre la definizione di Dispositivo Medico secondo il D.Lgs
46/97 (legge in Italia oggi cogente) anche la nuova definizione di Dispositivo Medico secondo la Direttiva
2007/47/CE (norma non ancora recepita ma de facto standard di qualità come regola dell’arte in Europa), di
seguito riportata:
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“Dispositivo Medico (2007/47/CE): qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro
prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere
impiegato specificamente con finalità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento
del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a fini di diagnosi, prevenzione,
controllo, terapia o attenuazione di una malattia; diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione
di una ferita o di un handicap; studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;
intervento sul concepimento,la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con
mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da
questi mezzi”.
Infine, si riportano alcune note relative alla sola “forma” del documento (cfr. errori ortografici, ripetizioni,
mancanze, etc.), ovvero:
Pag. 1: manca numero della Raccomandazione: Raccomandazione n.
Pag. 1: sostituire: delle apparecchi elettromedicali con degli apparecchi elettromedicali
Pag. 3: mancano le note: (nota 14 , nota 12)
Pag. 5: sostituire: I dispositivi sono essere con I dispositivi possono essere
Pag. 6: eliminare ripetizione: gli aspetti correlati alla manutenzione dei dispositivi medici, nonché gli aspetti
gestionali e di sicurezza correlati
Pag. 6: eliminare ripetizione: al malfunzionamento
Pag. 7: sostituire: particolare riferimento al sottoinsieme delle apparecchiature elettromedicali con particolare
riferimento al sottoinsieme degli apparecchi elettromedicali
Pag. 12: sostituire: malfunzionamentodei con malfunzionamento dei
Pag. 12: sostituire: dispositivi/apparecchiature con dispositivi/apparecchi
Pag. 13: aggiungere: Tesi di Specializzazione in Ingegneria Clinica, Trieste
Pag. 14: manca l’intera pagina successiva alla 13 e prima della 15 (cfr. seconda parte della Bibliografia)
Pag. 16: eliminare ripetizione della definizione di “Dispositivi per utilizzo temporaneo”

Ribadendo l’apprezzamento complessivo per il prezioso documento prodotto, totalmente in linea con
l’impianto legislativo e normativo nel settore dei dispositivi medici e della legislazione italiana in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro, si auspica una pronta approvazione, pubblicazione e divulgazione ad ogni
livello delle strutture sanitarie nazionali.
Restando a disposizione per tutti gli approfondimenti che si ritenessero necessari si coglie l’occasione
per porgere i saluti più cordiali.

Per il Direttivo Nazionale AIIC, il Presidente
(Dott. Ing. Pietro DERRICO)
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